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Per tutti i modelli di questo pieghevole: riproduzione
dettagliata delle casse, con tutte le differenze tra
elettromotrici di prima e seconda serie e tra i diversi tipi di
rimorchiate. Numerosi particolari applicati, elettromotrici
pantografi tipo 42 FS a strisciante centinato in metallo,
tergicristalli applicati in metallo fotoinciso, cavi AT e
apparecchiature sull’imperiale riportate, scritte complete
e accurate, corretta differenziazione tra le versioni, interni

e fanali illuminati di serie. Frontali configurabili chiusi o
con mantici estesi, diversi sistemi di aggancio forniti per la
massima versatilità d’uso.
Elettromotrici con telaio interno in metallo pressofuso,
trazione sui quattro assi con la famosa doppia
motorizzazione Os.kar; nuovi motori ad elevata efficienza con
trasmissione articolata sul carrello adiacente tramite alberino
telescopico, vano decoder facilmente accessibile sottocassa.

inverno

2021
Consegnate fino ad oggi
art. os 2060
set ALe 540 012 (I classe, seconda serie) + Le 540 001 (I classe, ristoro)
art. os 2061
set ALe 540 013 (I classe, seconda serie) + Le 760 003 (II classe) 
art. os 5016
rimorchiata intermedia Le 680 002 (II classe, senza cabina)

400 set ESAURITO
400 set ESAURITO
300 pz ESAURITO

Novità! Elettromotrice ALe 660
Nuova cassa, nuovi interni e carrelli

NUOVO! Le 640 030 cabina modificata
con ripetizione Segnali
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Le elettromotrici “classiche” delle FS
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ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi

ALe
660
FS
finalmente le “miste”!

Unità singola-motorizzata

a Novità inedita: elettromotrice ALe 660 (prima serie)
a Nuova cassa con ritirata in posizione paracentrale
a Nuovi carrelli tipo M 1040
a Arredo interno modificato con posti I e II cl.
a Sempre con Illuminazione di serie e con 		
l’apprezzata Doppia motorizzazione Os.Kar

5019

os

Rimorchio leggero semipilota Ln 664 3528, con cabina di guida nei colori XMPR ed epoca V, serie 3500
per ALn 773 modificato per entrare in composizione con automotrici termiche ALn 668.
Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti.
Produzione limitata 250 pezzi

ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi

2063

os

Elettromotrice ALe 660 005 (prima serie) con arredamento interno misto di prima classe (18 sedute,
disposte 2+1) e seconda classe (48 sedute, disposte 2+2). Illuminazione interna di serie, fanali
funzionanti con inversione, interfaccia digitale Plux22. Ambientazione epoca IV.

Produzione limitata 340 pezzi

ALe 540+Le 640
rimorchio sempilota

con un solo finestrino frontale

5017

Rimorchio leggero intermedio Le 680 003, senza cabine di guida. Da inserire in composizioni con
elettromotrici ALe 540 e 660 e relative rimorchiate pilota, ma pure con ALe 790, 880 e 840 di altri
produttori. Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti.
Produzione limitata 300 pezzi

2062

Elettromotrice ALe 540 018 (seconda serie) con rimorchio leggero semipilota Le 640 030. Elettromotrice
di seconda serie (con salone unico centrale e ritirate presso la cabina posteriore; carrelli R1090);
rimorchio con finestrino frontale accecato per far posto alle apparecchiature della ripetizione segnali.
Illuminazione interna di serie, fanali funzionanti con inversione, interfaccia digitale Plux22. Ambientazione
epoca IV.
Produzione limitata 300 pezzi
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ATTENZIONE: foto di campioni
incompleti e non definitivi
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